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ORDINE AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA

ELEZIONE COMPONENTI COMITATO PARI OPPORTUNITA' DEL CONSIGLIO

DELL'ORDINE DEGLIAWOCATI DI REGGIO CALABRIA

QUADRTENNTO 202312026

AWISO DICONVOCAZIONE
Il Presidente

Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria del
20n2t2022;
Vista la legge l2l7l20l7 n.l 13 e
I'art.9 del Regolamento del CPO dell'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria;

colwocA
l'Assemblea degli iscritti, presso la Sala Formazione della Corte di Appello sita in Reggio
Calabria, pia""a Castello, per i giomi 24 - 25 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, per
l'elezione del nuovo Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Awocati di Reggio
Calabria con il seguente Ordine del giorno: "Elezione dei componenti del Comitato Pari
Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria per il periodo
202312026";

DETERMINA
In 15 (quindici) il numero complessivo dei componenti del Comitato Pari Opportunita da
eleggere;

INVITA
gli Awocati che intendano candidarsi per essere eletti quali Componenti del Comitato Pari
Opportunità per il periodo 202312026 a presentare, a pena di inicevibilità, entro e non
oltre le ore 12,00 del decimo giorno antecedente la data di inizio delle operazioni
elettorali, e, quindi, del 14 febbraio 2023, le candidature, da effettuarsi
mediante deposito presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di una dichiarazione
sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R 28
dicembre 2000,n.445;

RICORDA
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che ciascun elettore potrà esprimere fino a 10 (dieci) voti a condizione che gli awocati
votati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato siano attribuiti
almeno 4 (quattro) voti.
ln ogni caso I'elettore non potrà esprimere per gli awocati dello stesso genere un

numero di voti superiore a 6 (sei), ai sensi degli articoli 9, comma 9, del Regolamento del

CPO dell'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria e degli articoli 4, comma 1, e 10,

comma 5, della legge 12 luglio 2017 n.173.
L' elettorato attivo e passivo e le modalità di propaganda elettorale sono disciplinati dal
Regolamento CPO e dagli artt. 3 e 7 dellaL. n. ll3ll7.

RENDE NOTO
che le votazioni si svolgeranno nel seggio elettorale con sistema elettronico
che hanno diritto di voto gli awocati non sospesi per qualunque ragione dall'esercizio
professionale, che risultino iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici
e dei docenti ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli alvocati
stabiliti, il giomo antecedente ìnizio delle operazioni elettorali;
che sono eleggibili gli iscritti con diritto di voto che non abbiano riportato nei 5 anni
precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'alryertimento.

D!SPONE
che il presente alviso
- venga affrsso in modo visibile presso gli Uffici dell'Ordine e negli spazi riservati al
Consiglio all'interno del Tribunale, sino al giomo delle elezioni;
- venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine per il medesimo periodo
di tempo e spedito via pec a tutti gli aventi diritto al voto;
- verga comunicato al Consiglio Nazionale Forense.
Manda alla Segreteria dell'Ordine affinchè proweda agli adem
Reggio Calabri a, 241 0 I I 2023 /«.
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INVITA
altresì gli iscritti interessati, con anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni e

che non siano candidati, a manifestare la loro disponibilità a rivestire la funzione di
componente della istituenda Commissione Elettorale, con istanza a mezzo pec da inviarsi al
seguente tndirizzol. ordine@aw-ocatireeeiocalabria.it entro il 14.02.2023; la designazione
sarà effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria
disponibilita, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature.

suddetti.
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